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Roma, 19 aprile 2010 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Francesco Caltagirone Jr., 

l’Assemblea degli Azionisti di Cementir Holding in sede ordinaria e straordinaria. 

 

L’Assemblea ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2009. Cementir Holding ha chiuso l’esercizio 2009 

con un utile netto pari a 29,8 milioni di euro (65,3 milioni di euro al 31 dicembre 2008), ricavi per 822,5 

milioni di euro (1,09 miliardi di euro al 31 dicembre 2008), il margine operativo lordo è pari a 135,5 

milioni di euro (209,2 milioni di euro al 31 dicembre 2008) . 

 

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato deliberato un dividendo per l’esercizio 2009 pari a 

0,06 euro per azione (0,08 euro per azione l’anno precedente). Il pagamento è previsto per il 27 

maggio 2010, previo stacco della cedola il 24 maggio 2010. 

 

L’Assemblea, infine, in sede straordinaria, ha approvato la proposta di modifica dell’art. 10 dello statuto 

sociale vigente, conferendo al Consiglio di Amministrazione la delega a modificare lo statuto sociale in 

tutte le ipotesi in cui si renda necessario adeguarlo a disposizioni normative obbligatorie sopravvenute.  

 

Nel corso dell’Assemblea il Presidente, Francesco Caltagirone Jr., ha annunciato che è allo studio il 

progetto di rifacimento ex novo dell’impianto produttivo di Taranto, impianto risalente ai primi anni 

sessanta,  la cui decisione definitiva sarà assunta entro l’estate. Il progetto, che prevede un 

investimento di circa 150 milioni di euro in 3 anni, sarà finalizzato all’incremento dell’efficienza 

industriale, nonché ad una mitigazione dell’impatto ambientale sia in termini di consumi energetici che 

di riduzione delle emissioni in atmosfera. 

 



 

Sono state inoltre illustrate le attività nell’ambito del waste management in corso in Turchia, iniziate con 

l’acquisizione nel 2009 da parte della controllata Cimentas della società Sureko AS, leader nel paese 

nel settore del trattamento dei rifiuti industriali e nella produzione di combustibili alternativi.  

Il Gruppo intende dare un ulteriore impulso a tale attività attraverso un piano di investimenti, da 

eseguire nei prossimi 2 anni, di circa 50 milioni di euro, i cui benefici diretti ed indiretti sono stimati 

intorno a 20 milioni di euro annui, a cambi costanti, entro il 2012.  

 

È infine allo studio un progetto per il raddoppio della capacità produttiva in Malesia. 

 

* * * 
 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Oprandino Arrivabene, dichiara ai sensi del 

comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente 

comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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